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L’AMORE POSITIVO
Come si può prevedere che sarà
secondo il modello P (modello del cervello per Psicologi)

1990

USA APPENDICI - Diapositive utili ma non indispensabili
2003
Viviamo in un mondo falso come in Matrix? 9’
I costrutti personali di George Kelly del 1955 8’

Io amo la Terra2 descritta in 4’
questo libro se credo a 3 cose
USA

USA
Il terminator è uomo ma il mandante è Sarah
2014
1999
USA
USA
Il cervello davanti prima parla col proprio…
6’
1994
2012
1984
In un libro che potete leggere o ascoltare (ascoltando diapositive PowerPoint
La 13-enne che si taglia per dare alla madre… 5’
con audio che dicono una frase ad ogni clic) e che vi porta su Terra2 (una
2003
USA
JUNO: l’amore positivo da giovane e negat… 18’
terra del futuro dove l’amore sarà una relazione emozionalmente positiva)
1989
1973
Francia 2014
2007
La famiglia Belier comunicazione non verbale
The giver: la 10 volta dell’amore con amore
Durata diapositiva se ascoltata senza pause tra le frasi
Ulteriore audio disponibile sulla diapositiva
Sez. 1 - 10 contatto col modello P e perché è necessario x l’amore positivo
L’incredibile vita di Timothy Green: la vita non è competizione
EVA la 10 donna di terra2 e le 4 affermazioni del film sul cervello
3h 44’
24’
Sez. 3 – Il matrimonio a termine che caratterizza l’amore positivo
Le due principali novità del matrimonio positivo
10’
Sez. 6 – L’amore positivo aumenta di molto la positività sul lavoro
Ti piacerebbe vivere su una terra dove tutti amano tutti?
Matrimonio a termine e sua compatibilità con l’amore temporaneo 13’
4’
L’autismo interessa l’amore+ xché un autistico è obbligato a esser positivo 21’
Riesci a pensare che il ruolo femminile è scegliere cosa approvare? 4’
THE LOVERS: a termine non è il partner ma la struttura condivisa 8’ 18’ Con l’amore sempre consentito si farà di più sul lavoro
12’
Modello P (modello del cervello per Psicologi) e Terra2
5 to 7: l’amore temporaneo ammesso dentro al matrimonio positivo 9’ 29’ Limtless+Crazy in love parlare + lingue riduce le risorse ma l’inversione…
13’
USA 2013
USA 2005
USA 2017
Comando emozionale e orientamento al piacere o alla sofferenza 29’
La frode: su terra2 sarà normale che il più ricco sia il più positivo
HYSTERIA: orgasmi si e sesso no, nell’amore temporaneo
7’
S.I. amore - xché… 2’ Host terra2 arrivata ma i - rimasti sparano ai + 5’ Last night: dormire insieme senza sesso è facile se a chiederlo è lei 5’ 35’ Il grande capo: una grande bugia sul lavoro sostenuta da 2 donne 9’
AD di commessa, diplomato, 24-enne: mai più vite usate così male 11’ 5’ Tra le nuvole sesso voluto da lei per aver potere 7’ 37’ R. X e erezione
28’ Sez.7–Aspetti avanzati: il cervello dietro è il mondo x il cervello davanti 42’
Non incontrarsi per caso (Before we go) ma per portare all’orgasmo lei 22’
Ghost-fantasma la persona che amate vive nel vostro cervello dietro 12’
La nascita di un gruppo secondo Francesco Alberoni
16’
AD e Aberoni inutili senza un mod del cervello che spiega l’amore 10’
Hereafter: l’aldilà del cervello e il non voler vedere di terra1
Amici di letto il sesso senza impegno è amore temporaneo con sesso 15’
12’
LAST NIGHT: l’amore possessivo se lo conosci non lo vuoi…
9’ 35’ Girl on a bicycle amare altre è matrim.compatibile 10’ SWOP farci sesso no 10’ Ferro 3: il matrimonio a 4, il problema del corpo e l’incubazione 14’
Sez. 2 - Modello P e spiegazione dell’amore per sempre e temporaneo 1h 53’ Dilemma fondamentale e cambiamento a scatto senza tradimento 8’
Another earth: non si può rimanere su terra2 senza capirla
USA 2010 Taiwan 2004
Spagna 2010 Italia 2016
Introduzione al cervello: a cosa serve un cervello?
N.: amore senza sesso 10’ 2night: il sesso è negli occhi di chi guarda
7* 1’ NOVO: dimenticare dopo pochi minuti 12’
Il cervello come sistema per sognare controllato dai sensi
Un amore di famiglia: al sesso voluto da lei si può anche dire di no
10
Sez. 8 – L’amore felice esiste ma se lo volete dovete venire su Terra2 38’
Il cervello come sistema per sognare con un c. dietro e un c.davanti 14 1’ Cervello simulatore, incub. della struttura di domani e amore da soli 6…’
Ogni relazione finalizzata al successo è una prova che terra2 può esistere
Funzionamento a ciclo chiuso Normale e fase Normale
7*
Sez. 4 –Il matrimonio a 5/10 anni nelle relazioni con 20 anni di differenza 2h 16’ Felipe e Letizia-dovere e piacere: la relazione positiva è alla pari
Funzionamento a ciclo chiuso in incubazione
Le 5 generazioni e la grande utilità del matrimonio a termine breve 13’
8*
Ricordami ancora: innamorarsi ogni giorno è possibile e bello
Funzionamento a ciclo chiuso in Stato Nascente e fase di SN
20 anni di meno matrimonio che non vieta ma incoraggia l’amore 16’
7*
Se solo fosse vero: cosa rendere vero lo decidete voi se siete in due
40 sono i nuovi 20 il 27-enne è ok ma con un nuovo tipo di fedeltà 11’
Upside Down: polline rosa x accordare stato Normale e St. Nascente 4’
Matrimonio con l’ex rimettersi insieme è il “per sempre” di terra2 11’
L’amore crea una struttura cerebrale condivisa 14’ La cultura x l’antropologia 38’ Newness: necessaria per l’amore è l’intimità fisica e non il sesso 12’
11’ USA 2012 Danimarca 2006 USA 1990 USA 2010
Lo stato nascente che porta ad una laurea e l’amore temporaneo
Liberal arts: un 35-enne e una 19-enne possono mettersi insieme? 12’
10’
Quante nuove buone idee si producono in un anno nel 2014?
Prime: una 37-enne che vuole un figlio deve cercarsi un coetaneo 13’
8’
Scusa mi piace tuo padre osceni non sono i loro baci ma considerarli sesso 14’
Dopo 20 anni serve nuovo titolo di studio, lavoro e matrimonio
8’
Comunic. non verbale 13’ ad alta velocità e intimità 11’ Pasqualina 19’ Sez. 5 – Sposarsi a 25 a 45 e a 55 anni cambierà molto l’essere teenager 1h 31’
Stato da innamorati e intimità
I 2 principali motivi per cui i teenager di terra2 saranno diversi
8’
13’
Dall’ossessione per il sesso all’ossessione per l’orgasmo
Starbuk: 533 figli: età media di lei al 10 matrimonio 22 anni?!
11’
11’
Il significato simbolico dell’orgasmo
18’
Se permetti non parlarmi di bambini: il potere dei figli e il padre-fratello
Un’amicizia non modifica il cervello
Ghost academy: se si vede la negatività a scuola essa ha già perso
9’
USA 2005
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Spagna 2012 Argentina 2015 Canada 2011
USA 2011
USA 2006
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USA 2015
GB 2011
USA 2017
USA 2017
USA 2012
USA 2012
USA 2013
USA 2014
Germania 2013
Spagna 2002 Francia 2013
USA 2010
Canada 2013 Spagna 2011
USA 2017
USA 2014
USA 2009
USA 2014
USA 2011
Ci sono tanti film (45 film, con solo 11 di prima del 2010, distribuiti così: USA 31 – Spagna 4 – Francia 2 – Canada 2, Gran Bretagna, Germania, Taiwan, Danimarca, Argentina, Italia 1) perché quello che dico in questo libro è difficile da credere, ma non è a me che dovete credere, bensì ai vostri occhi

